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 L’accertamento della conoscenza della lingua italiana ai fini dell’iscrizione all’Albo dei cittadini 
stranieri comunitari e non comunitari può essere richiesto solo se in possesso di riconoscimento del titolo di 
Infermiere/Infermiere pediatrico ottenuto dal Ministero della Salute. 

La normativa di riferimento è costituita da: 

• D.P.R. 394/99 - art. 50.8bis per i cittadini non comunitari ai sensi della quale, ove il sanitario non si 

iscriva all’Albo entro due anni dal decreto di riconoscimento del titolo, questo perde efficacia. 

• D.lg. 206/07 - art. 7 per i cittadini provenienti dalla UE “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa 

al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua 

determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e 

Romania " 

• Direttiva 2005/36/CE dell'art. 53 779/2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali  

• Decreti di riconoscimento pubblicati in Gazzetta relativi ai cittadini stranieri comunitari dove 

esplicitamente disposto che l’OPI territorialmente competente provvede ad accertare il possesso 

delle conoscenze linguistiche per lo svolgimento della professione  

• Circolare n. 7/09 della FNOPI 

1. Iscrizione all’albo 
Per l’iscrizione all’Albo è necessario avere sostenuto un esame che certifichi: 

a) La conoscenza della lingua italiana (per tutti) 

b) La conoscenza della normativa italiana relativa all’esercizio professionale (solo per coloro che 

provengono da Paesi non comunitari) 

2. Richiesta prova d’esame 
La domanda deve essere presentata in forma scritta su modulo scaricabile dal sito istituzionale o 

ritirandolo presso la segreteria dell’OPI corredata da documento di identità valido e dal riconoscimento 

del titolo da parte del Ministero della Salute.   

Nella domanda il candidato deve dichiarare di non aver mai sostenuto esami precedentemente o che sono 

trascorsi almeno sessanta giorni dal precedente esame (presso l’OPI di Vercelli o presso altro Ordine).  

Per potersi candidare all’esame è necessario essere residenti presso il comune di Vercelli o in altro 

comune della provincia di Vercelli.  

Al momento della presentazione della domanda alla prova d’esame viene fornita informativa sul materiale 

utile per la preparazione. 

3. Contributo economico a carico dei candidati 
L’onere della prova è a carico dell’interessato e ammonta a euro 100,00 (cento/00 euro), da versare sul 

conto corrente dell’Ordine provinciale IBAN IT 10 B 06090 223080000 52500042, almeno il giorno 

precedente la prova d’esame. 

Al candidato che non si presenti il giorno dell’esame non viene restituita la quota. La prova non è ritenuta 

negativa. 

La quota di iscrizione non viene richiesta in caso di ripetizione della prova d’esame. 

 

 

 



4. Composizione Commissione esaminatrice 
La commissione esaminatrice è composta da 

• Presidente della Commissione 

• Insegnante di lingua italiana 

• Componente del Consiglio Direttivo dell’OPI    

 

5. Struttura e contenuti della prova d’esame 
L’esame consiste in due prove: 

a. Prova scritta  

• Consiste in un accertamento della capacità di comprensione ed espressione della parola scritta. 

• È strutturata in diverse sezioni:   

Prima parte: ascolto e trascrizione (dettatura di un testo). 

Seconda parte: lessico, analisi e comprensione, quesiti a risposta aperta e multipla, breve riassunto 

relativi al brano dettato. 

Terza parte: collegamento di vocaboli alla relativa definizione. 

• Viene valutata attraverso una griglia strutturata. 

 

b. Prova orale 

• Viene svolta se l’esito della prova scritta è risultata 30 su 50 punti. Valuta la capacità di 

comprensione della parola espressa a voce, l’efficacia comunicativa e l’adeguatezza linguistico 

lessicale attraverso un colloquio che accerti la padronanza della lingua italiana. 

• Ai sensi della normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori, solo per gli 

infermieri non comunitari, il colloquio tende anche a verificare la conoscenza della normativa 

relativa all’esercizio della professione: Codice Deontologico, Federazione Nazionale Ordini 

Professioni (FNOPI), Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI), Educazione Continua in 

Medicina (ECM) e Legislazione Infermieristica.  

• Viene valutata con i criteri di non suff./suff./mediocre/buono/ottimo ed è utile per 

determinare l’esito positivo dell’accertamento. 

 

6. Comunicazione risultati dell’esame 
Il Presidente della Commissione esaminatrice comunica l’esito della prova al termine dello stesso e viene 

consegnato l’attestato di superamento dell’esame. 

7. Non superamento prova d’esame 
Qualora il candidato non risulti idoneo, può chiedere nuovamente di effettuare l’esame, ma non oltre 

tre volte nell’anno e non prima che siano passati sessanta giorni dalla prova negativa. 

L’eventuale esito negativo viene comunicato al Ministero della Salute, alla FNOPI e a tutti gli OPI d’Italia. 

  

 

 

 



8.  Allegati 
• Modulo domanda di ammissione all’esame infermieri Comunitari 

• Modulo domanda di ammissione all’esame Infermieri Non Comunitari 

• Elenco documentazione necessaria per l’iscrizione all’esame 

• Prova d’esame – esempio per il candidato 

• Codice deontologico (per infermieri comunitari e non) 

• Profilo Professionale dell’Infermieri (per infermieri comunitari e non) 

• Appunti Normativa di riferimento (per Infermieri non comunitari) 

• Dispensa (per Infermieri non comunitari) 

9. Disposizioni legislative di maggiore interesse per la professione   
• D.P.R. 5-4-1950 n. 221 

• Lg. 29-10-1954 n. 1049 

• D.M. 17-1-1997 n. 70 

• D.M. 14-9-1994 n. 739  

• Lg. 26-2-1999 n. 42  

• Lg. 10-8-2000 n. 251 

• Lg. Lorenzin 11-01-2018 n. 3 

• D.Lg. CPS - 13 settembre 1946, n. 233 modificato 2018 

• D.M. 11-6-2019 Consiglio Direttivo 

• D.M. 15 marzo 2018 Elezioni Ordini 

• D.M. 11 giugno 2019 Commissione Albo 

• Lg 8-1-2002 n. 1 

• Lg 1-2-2006 n. 43 

• D.Lgs. 509/99: Riordinamento Universitario 

• DM 270/2004 Laurea Magistrale 

• DM 119/2009 Nuovi Ordinamenti Didattici 

• Decreto 22 ottobre 2004, n. 270   

10. Testi consigliati  
• Giovanni Mutillo Professione infermieristica in Italia. Manuale per l’apprendimento della lingua e 

l’esercizio della professione 2009 – Ed. Hoepli 

• Luca Benci, Aspetti giuridici della professione infermieristica, 2019 - Ed. McGraw Hill  

• Il Codice deontologico delle professioni infermieristiche: Approvato dal Comitato centrale della 

Federazione e dal Consiglio nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche riuniti a Roma nella 

seduta del 12 e 13 aprile 2019   

11.  Altri link utili 
• https://www.itals.it/siti-con-attivit%C3%A0-di-italiano-stranieri 

• Ministero Salute Riconoscimento Titoli Esteri 

• Test di grammatica italiana online 

• Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), o Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) 

 



12. Fax simile prova scritta 
 

 PROVA SCRITTA 

 

NOME COGNOME CANDIDATO………………………………………………………………………………………………… 

 

DETTATO 

Testo n. 1 

 

LESSICO 

Esercizio n. 1 

Riferendosi al brano dettato spiegare il significato delle seguenti parole: 

1. Cosa significa “xxxxxxxxxxx”? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Cosa significa “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Scegliere tra i termini sotto riportati l’equivalente del termine “xxxxxxxxxxxxx: 

a. xxxxxxxx 

b. xxxxxxxxxxxx 

c. xxxxxxxxxx 

d. xxxxxxxxxxx 

 

 



 

 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Esercizio n. 2 

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANALISI DEL TESTO 

Esercizio n. 3 

Spiegare con altre parole l’espressione: 

1. “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Esercizio n. 4 

Riassumere brevemente il testo dettato, evidenziandone i concetti principali e utilizzando 

parole diverse da quelle del testo 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Esercizio n. 5 

In riferimento al testo dettato, rispondere al Vero (V)  o Falso (F).  Crocettare la risposta 

corretta 



1. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

V F 

2. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

V F 

3. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

V F 

4. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

V F 

 

COMPLETAMENTO DEL TESTO 

Esercizio n. 6 

Da queste frasi mancano termini appropriati alla comprensione. Inserirli scegliendo 

dall’elenco sotto riportato: 

 

xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx  

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

……………………………………………xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ………………………………………xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx. 

 

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ……………………………………xxxxxxxxxxxxxx 

 

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ………………………………………..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx 

 

5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…………………………………………..xxxxxxxxxx. 

 

6. xxxxxxxxxxxx ……………………………………………..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 


